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Apprendo con sorpresa (sgomento) che ogni anno vedono la luce 

complessivamente poco meno di 60.000 libri, il 59%  dei quali (circa 35.000) è 
costituito da nuovi titoli (1). Mi chiedo (sgomenta) se tale spaventosa quantità abbia 
qualche relazione con la qualità. Ma l’impressione, come sempre d’altronde, è che 
la qualità sia un bene raro e prezioso e venga fagocitata nell’insignificanza di un 
informe, mostruoso blob editoriale. Per di più, tra tutti questi libri, quelli che 
arriveranno effettivamente in libreria vi resteranno circa un mese e poi, se non 
avranno trovato un certo numero di acquirenti, torneranno tristemente a casa loro, 
dall’editore, con la speranza che se ne venda qualche copia tramite le librerie on 
line (nelle quali, per altro, un libro è visibile soltanto quando chi ne ha già notizia 
digita deliberatamente il titolo o l’autore). In sostanza gran parte dei libri pubblicati, 
decine di migliaia appunto, non ha alcuna visibilità e alcuna rilevanza culturale: noi 
abbattiamo inutilmente le foreste per farle marcire in qualche scantinato (in attesa 
del macero). 

Il fenomeno è ancora più spaventoso se pensiamo che questo destino non 
riguarda soltanto opere di esordienti sconosciuti, che pure avrebbero diritto di farsi 
conoscere, anche solo per la soddisfazione di ricevere una stroncatura da parte di 
qualche critico accreditato, ma perfino novità assolute di autori che appartengono a 
buon diritto alla storia della letteratura e che, per ragioni che meriterebbero un 
approfondimento a parte, in Italia restano sconosciuti ai più.  

Un’esperienza personale: a un mese dalla sua pubblicazione chiedo in un 
megabookstore della capitale Paesaggio lacustre con Pocahontas di Arno Schmidt 
(uscito nel 2011 per i tipi temerari di Zandonai); mi sento rispondere con aria un 
po’ interdetta: “Wilbur Smith?”; alla mia ulteriore, ironica, precisazione: “Arrrnooo 
Sccchhhmidt!!”, l’addetto del reparto narrativa zampetta al computer, consulta il 
catalogo on line e poi si reca a uno degli affollati scaffali laterali per cercare, non 
senza difficoltà, forse l’unica copia presente di un libro che probabilmente lui non 
ha mai visto, di un autore che non ha mai sentito nominare. L’esile volumetto di 
Arno Schmidt (dotato tuttavia di un peso specifico enorme) non era esposto sui 
banchi, a differenza di altri, più o meno degni di ribalta, forse però meno 
interessanti, se non altro per la scarsità delle edizioni italiane di Arno Schmidt (di 
cui qualche anno fa Claudio Magris stimava in una scarsa dozzina il numero dei 
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lettori/estimatori in Italia e di cui dal 1981 Einaudi [Mondadori] non si degna di 
ristampare un vero gioiello letterario come la raccolta di racconti intitolata 
Alessandro o Della verità) (2). 

In tutto questo c’è qualcosa che non torna, e sono proprio i conti. Si sente dire da 
più parti che in Italia non si legge ed è questo che determina la crisi dell’editoria. 
Ma se il settore è in crisi, qual è il senso di una produzione così massiccia di 
“prodotti” che, non avendo generalmente dal produttore stesso alcuna promozione, 
in definitiva non si vendono e quindi, presumibilmente, non daranno alcun ricavo, 
oltre che non offrire alcun contributo valido sul piano strettamente culturale? I 
pochi nomi su cui la grancassa pubblicitaria non si risparmia (su web, stampa e 
televisione) sono davvero sufficienti a compensare l’investimento?  

Incuriosita dal fenomeno, ho fatto un attento giro su internet, tra i blog e le 
numerosissime pagine dedicate alle discussioni e allo scambio di consigli e 
commenti sui libri: qui in realtà sembra che siano piuttosto numerose le persone che 
leggono, e pare anche che leggano tantissimo, addirittura troppo. Sì, troppo: 4-5 o 
anche più libri a settimana sono decisamente un’esagerazione (almeno per la mia 
idea di lettura). Gran parte di queste persone afferma però di non comprare i libri, 
perché sarebbe una spesa insostenibile anche in periodi economicamente meno 
disastrosi di quello che stiamo attraversando: frequentano le biblioteche pubbliche o 
i centri culturali. Dunque portano scarso o nessun guadagno agli editori, alle 
librerie, e naturalmente agli autori. Resta senza risposta la domanda: perché 
stampare una quantità enorme di carta destinata al macero, fatte salve le copie 
omaggio da inviare a enti-biblioteche-associazioni? 

Intanto è interessante chiedersi cosa cerchino in biblioteca questi bulimici lettori. 
Anche qui internet aiuta con innumerevoli blog, questionari, indagini e commenti. 
Le risposte, per me assolutamente desolanti, ma coerenti con il contesto culturale 
attuale, chiamano in causa le emozioni e le sensazioni più elementari: la ricerca di 
appagamento e di relax, l’evasione dalla quotidianeità, il desiderio di essere 
trasportati per qualche ora lontano dalle inquietudini e dalle brutture di questo 
mondo, in definitiva fuori dalla realtà e da se stessi; oppure, al contrario, 
l’identificazione con personaggi e vicende che, in un mondo costruito con una 
fantasia che ha ben poca fantasia, rispecchiano le frustrazioni, le solitudini, gli 
amori, i rimpianti e il riscatto che i lettori stessi vivono nel loro mondo reale. 
Esattamente quello che cercano davanti alla televisione: una sorta di 
rispecchiamento in una copia speculare di ciò che già si conosce, di ciò che si 
desidera, si spera, si sogna o si soffre, una copia di se stessi: leggere è allora una 
momentanea fuga da sé per ritornare rassicurati e immutati a se stessi. È solo un 
diversivo, come dimostra la natura prevalente dei libri in commercio. «Producete, 
producete cultura: è il vostro mestiere, e soprattutto è il contrario della letteratura», 
ammoniva Giorgio Manganelli, aggiungendo che «alla letteratura è essenziale 
evitare questo rapporto diretto: essa non parla al lettore, meno che mai al suo cuore; 
al contrario, gli si presenta, ma non gli si offre, gli impone la fatica di cercare un 
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contatto; lo frustra, lo elude; non risponde alle sue domande» (3). 
Letteratura, dunque, è altro: come ogni forma d’arte, dà figura a ciò che non ha 

espressione, rende visibile l’invisibile, dà forma all’informe, rende pensabile 
l’impensabile (4).  E se articolare ciò che ancora non è detto impone a Joyce di 
«scrivere pericolosamente» (5), per Arno Schmidt l’arte «è l’aria che respiro, 
l’unica cosa necessaria, tutto il resto è spurgo e latrina» (6). E soprattutto, ancora 
con le parole di Giorgio Manganelli, «Non v’è letteratura senza diserzione […] 
Diserzione da che? Da ogni ubbidienza solidale, ogni assenso alla propria e altrui 
buona coscienza, ogni socievole comandamento. […] Quotidianamente, con gesto 
tragico ed esatto, [lo scrittore] deve mondarsi dei miti euforici della disonesta 
buona coscienza: saggezza collettiva, progresso e giustizia» (7).  

La “scrittura letteraria”, per essere tale, deve aprirsi dunque a un’ulteriorità di 
senso e porsi, anche nell’esperienza del lettore, come una sfida, spingendolo oltre le 
logiche abituali, provocandogli «un mal di mare in terra ferma» (Kafka) (8), uno 
spaesamento che, tuttavia, molti (troppi evidentemente) provano a negare anche alla 
percezione: probabilmente è la paura di attraversare il vuoto che si spalancherebbe 
tra le macerie dell’abitudine. 

Coloro che parlano di libri, nel contesto che sto esplorando, non fanno quasi mai 
riferimento all’uso del linguaggio, al modo in cui è scritto un libro, da un lato 
perché gran parte dei libri, oggi, non sembra avere un suo peculiare stile di scrittura 
e dall’altro perché a nessun lettore (come forse a nessun autore o editore) questo 
aspetto sembra importante (ai fini ricreativi del primo e a quelli commerciali dei 
secondi); d’altra parte è scontato che se vai alla scuola giusta impari la tecnica 
omologata per narrare la storia che il lettore/consumatore si aspetta di trovare. In 
primo piano nell’interesse dei lettori c’è la “trama” dell’opera e non il suo stile; ma 
come afferma Céline, «La trama, diobono, è una roba secondaria [...]. Roba da 
fruttivendole. Se non arrivi alla fruttivendola manco arrivi alle grandi tirature. La 
fruttivendola va a comprarsi il Signor Daninos, la Signorina Delly. Eccola qui la 
trama, la bella trama! In una parola, il fattaccio, la storiella che ti porti a casa tua, 
ben confezionata, un po’ ricamata. È sta roba che interessa il pubblico… [...] il 
lettore vuol mangiare verdura ben cotta e cucinata, il piatto pronto, con dentro la 
buona sbobba abituale! » (9). 

“La buona sbobba abituale”, dunque, come efficace antidoto alla paura del 
cambiamento, spesso del tutto inconscia, ma oggi tanto forte da indurre sempre più 
persone – annichilite dal non senso della vita e soprattutto incapaci di fronteggiare 
il terrore della morte – a rifugiarsi in un nichilismo irresponsabile in nome del quale 
dismettono la loro umanità, strutturalmente conflittuale e precaria, e si lanciano 
nell’euforia di un desiderio (illusoriamente) onnipotente, nello strapotere di una 
presunta razionalità, nella smania di possedere tutto, cercando di pagare il minor 
prezzo, non tanto e non solo monetario, quanto piuttosto personale. Afferrate 
all’interno di una giostra infernale di offerte, allettamenti, sconti, promozioni – il 
mercato – sembrano trovare proprio ciò che le soddisfa. Per un breve istante, però: 
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immediatamente la giostra ricomincia nel tentativo di soddisfare il bisogno di 
trovarsi/riconoscersi integri e pacificati, tuttavia mai realmente appagato nel 
rapporto con gli oggetti, e quindi anche con i “libri-merce”, che confermano 
banalmente quel che è.  

Vengono dunque totalmente trascurate le potenzialità trasgressive della scrittura, 
ignorate le sue allusioni, le provocazioni e i presagi di senso oscuramente contenuti, 
al di là del contenuto, nel modo stesso di accostare e scandire/punteggiare gli 
elementi del discorso: un particolare aggettivo, quel sostantivo o quel verbo, con 
quella singolare interpunzione. Sembra che oggi autori e lettori non abbiano più il 
coraggio o la voglia di avventurarsi nelle pieghe segrete del linguaggio, 
dell’invenzione espressiva, della parola, che pure è lo strumento fondamentale della 
scrittura (oltre che elemento fondante dell’umano). È per questo, evidentemente, 
che di poesia neanche si parla. Per questo, forse, Arno Schmidt era quasi scomparso 
nel megastore, semplicemente inghiottito tra gli autori che cominciano per S. 

Il megastore, il supermercato del libro, è parte non secondaria del problema: 
pieno fino all’inverosimile di merci, di libri-merce, per attirare, stordire, invogliare, 
sventolando bandiere colorate con nomi, titoli e percentuali di sconto su ciò che «un 
dio ignoto, i cui disegni nessuno davvero conosce» (10) ha deciso di rifilare ai 
lettori/consumatori. Per quanto mi riguarda, ho perso il piacere di andare in libreria 
a “spulciare” tra i libri: oggi vado dritta ad acquistare ciò che ho già deciso di 
leggere – percorrendo le mie scelte in altro modo – e scappo.  

Giocando un po’ di fantasia, immagino che i numeri spaventosi ricordati 
all’inizio abbiano in qualche modo a che fare con la “stigliatura”, con la mobilia del 
megastore. Quando le librerie erano anguste non ci voleva molto per riempirle e 
magari vi si stipavano numerose copie dei libri che per il libraio (che fine ha fatto?) 
avevano valore. Oggi che si aprono bookshop in spazi che potrebbero ospitare 
garage, gli scaffali appoggiati alle pareti mi richiamano quelli dei negozi di design 
riempiti di libri finti, ma rigorosamente intonati nel colore, per dare l’illusione 
dell’arredo. “Libri finti”: non saranno mica quelli che vengono stampati a decine di 
migliaia ogni anno per dare l’idea che l’offerta sia ricca, varia, irresistibile? Magari 
per farci credere che il fenomeno letterario del momento sia ancora più fenomenale 
sullo sfondo anonimo di migliaia di (falsi) concorrenti, che però non avranno mai 
l’opportunità di entrare in gara. Mi chiedo anche (sgomenta) chi paghi, tutto o in 
parte, questo apparato scenografico.  

E qui forse entra in gioco un altro fenomeno inquietante: la nascita recente di 
una foltissima schiera di case editrici, medie, piccole, piccolissime, alcune 
sconosciute fino al giorno prima se non come semplici tipografie, che proclamano a 
gran voce l’intenzione di aprire le porte agli esordienti. Si dirà: benemerite, visto 
che le grandi case editrici gli esordi se li vanno a cercare a casa loro. Benemerite, 
allora, se non fosse che a mandargli un manoscritto si rischia di essere sommersi da 
tanta solerte promozione – di loro stesse, ovviamente – che, a meno di essere 
totalmente accecati dall’urgenza di definirsi “scrittori”, è impossibile non 
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riconoscervi una trappola mortale. Il manoscritto viene rapidamente accettato per la 
pubblicazione, ma la partecipazione economica che viene richiesta all’autore supera 
di gran lunga l’entità dei costi di produzione. Alcune di queste case editrici possono 
arrivare a pubblicare in un anno circa 2.500 libri di esordienti (che tali restano 
perché non sono oggetto di alcuna promozione, oltre che di un minimo di editing). 
Operando in questo modo è come se pubblicassero ben più di un bestseller all’anno, 
in termini di ricavi, ma senza pubblicarne veramente alcuno, grazie al sacrificio 
deliberato di migliaia di persone, colpevoli di ingenuità.  

È solo ingenuità ciò che spinge così tante persone a “investire” sul proprio 
“talento letterario”? O anche questo è un aspetto drammatico di quel dominio 
dell’apparenza e del niente che alimenta la ricerca vana della propria identità 
nell’identificazione con modelli idealizzati, tra cui oggi fa la sua comparsa lo 
“scrittore di successo”? Nell’immaginario collettivo lo scrittore non corrisponde più 
alla figura tradizionalmente un po’ eccentrica e schiva dell’intellettuale introverso, 
a volte scorbutico e saccente, prevalentemente senza soldi (o quanto meno non 
derivanti dall’attività letteraria): lo scrittore oggi è un po’ come l’attore, un 
personaggio pubblico, vincente, ricco, per questo affascinante, desiderato, invidiato, 
dunque da imitare. Una perfetta figura del mercato, costruita ad arte, che poco ha a 
che vedere con la realtà della cultura, ancora meno con la scrittura e la letteratura. Il 
fascino perverso esercitato da questo modello pre-confezionato, funzionale alla 
vendita dei suoi libri, è ulteriormente dimostrato da altre migliaia di “scrittori” che, 
afferrati dallo stesso demone, ma probabilmente con meno soldi, si gettano 
autonomamente sul mercato virtuale, autopubblicando i propri scritti, di cui offrono 
in pasto qualche pagina sul web per tentare di farsi pubblicità: con caratteri 
improbabili, accenti sbagliati, virgole tra soggetto e predicato, refusi di ogni tipo, 
queste pagine sono la malinconica espressione di un’aspirazione che, priva di 
un’attenta cura, di confronto intellettuale, impegno culturale, riflessione, 
ripensamento e autocritica, non sarà mai “letteratura” (senza nulla togliere alle 
eccezioni che forse ci sono, ma che nel mare magnum della carta straccia virtuale 
non troveremo mai). Le nuove tecnologie, tra eBook, instantBook, BookonDemand, 
teoricamente sembrano offrire margini più ampi alla libertà di espressione 
individuale, ma il rischio che si corre, in cui troppi sono già inciampati, è la perdita 
del significato di quei margini: dei confini all’interno dei quali solamente è 
possibile esercitare un po’ di libertà.   

Lacan direbbe che anche qui, nel territorio della cultura, domina incontrastato il 
“discorso del capitalista” (11), che autorizza e incoraggia il godimento immediato 
della Cosa, quale che sia la sua incarnazione – dunque anche il libro-cosa e 
tragicamente lo scrittore-cosa – sfruttando l’incolmabile mancanza a essere che 
segna irrevocabilmente la nostra umanità, sedotta e distorta, però, dall’illusione di 
poter ottenere l’appagamento immediato di ogni voglia (12): che non fa più in 
tempo a umanizzarsi in desiderio, perché senza quella mancanza il desiderio muore. 
Resta soltanto l’urgenza incontenibile di bisogni indotti dalle finalità, deliberate e 
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coscienti, del mercato. 
E allora, all’interno della pseudocultura dominante, solo infinita bulimia: 

ossessione di riempire un vuoto incolmabile con le merci rese appetibili dalle 
logiche del mercato, quindi anche abbuffandosi di libri, di qualunque libro venga 
opportunamente pubblicizzato, purché non contenga alcuna eco di quel mistero, 
indigeribile per molti, che distingue la scrittura letteraria dalla semplice narrazione 
di storie: la sua capacità di sciogliere parole divenute dure come sassi (direbbe 
Nietzsche) e dunque prive di significato, di sfidare il sistema con visioni alternative 
ancora non pensate, di mettere in crisi una struttura di coscienza e di percezione 
della realtà divenuta inconscia a se stessa e perciò portatrice di mortiferi 
automatismi di pensiero e di condotta, in definitiva portatrice di irresponsabilità.  

Responsabilità, lo sappiamo, implica una percezione complessa del reale e di sé, 
la consapevolezza di molteplici opzioni, significati ed effetti delle possibili scelte, 
non legate a un “rassicurante” manicheismo che ha già distinto d’autorità il bene 
dal male, bensì fondate sulla decisione cosciente dell’individuo di scartare altre 
possibilità nel momento di dare una specifica direzione al suo agire. Come diceva 
Robert Musil, «l’uomo responsabile può sempre agire anche diversamente, ma 
l’irresponsabile, mai!» (13). 

In un mondo nel quale l’opera della persuasione, messa in atto dal sistema 
dominante a scopo di autoconservazione, si è diffusa sempre più capillarmente nella 
vita degli individui e della società intera, anche la “scelta” dei libri da pubblicare e 
da leggere risulta “obbligata” da un criterio (di mercato, in primo luogo) che 
esercita la sua dittatura. Anzi, in questo ambito è particolarmente necessario 
mantenere il controllo, giacché si tratta di una sfera, quella culturale, che, per sua 
natura, potrebbe minacciare l’egemonia del sistema. In psicologia si direbbe che un 
solo elemento, tra quelli che costituiscono la realtà contraddittoria e plurale della 
psiche, ha preso il sopravvento e determina il pensare e l’agire del soggetto 
esclusivamente in funzione delle sue specifiche motivazioni, generalmente ignaro 
delle loro radici profonde. Costruisce, allora, rigide barriere difensive intorno alla 
propria versione della realtà che, in quanto assoluta, inattaccabile, incapace di 
confronto e indisponibile al dialogo, assume le caratteristiche di un delirio 
psicotico, mascherato da realtà. Coloro che ne subiscono gli effetti, come i 
lettori/consumatori, cadono a loro volta vittime di una psicosi che si manifesta «non 
come rottura con la realtà, ma come eccesso di alienazione, di integrazione, di 
assimilazione conformista al discorso comune» (14). 

Una scrittura libera dagli allettamenti del mercato, e da esigenze solo 
commerciali, capace di assumersi la responsabilità dell’invenzione, non fine a se 
stessa, ma profondamente radicata su una percezione spregiudicata e critica 
dell’esistente, potrebbe invece restituirci lo stupore (15) – necessario 
all’articolazione del nuovo – di cui si è persa traccia in una società che ingoia 
indiscriminatamente ogni nefandezza.  

E nefandezza, a mio avviso, è anche l’offerta/domanda di libri-merce prodotti e 
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consumati come ogni altro bene di consumo, che semplicemente rispecchiano e 
confermano il modello dominante. Un perfetto circolo vizioso nel quale un’offerta 
“culturale” omologata e scadente favorisce e perpetua la mancanza di quegli 
strumenti di riflessione e di decodifica che sarebbero necessari per riconoscere e 
mettere in discussione la Weltanschauung distruttiva e antiumana del mercato, la 
logica dell’economia e del potere che domina incontrastata la vita dell’individuo e 
della società, bloccandone alle radici le possibilità di crescita. Questo meccanismo 
perverso funziona perché rassicura le “coscienze” (del tutto inconsapevoli), le 
solleva dalla responsabilità di concepire modi diversi di essere nel mondo e le 
esime dalla fatica di impegnarsi attivamente per realizzarli. Per questo, forse, scrive 
Mario Lunetta, «oggi assistiamo pressoché impotenti a un costante incremento 
dell’indifferenza nei confronti di tutto ciò che è legato a un pensiero “non 
autorizzato”…» (16). 

Assistiamo dunque con amarezza, ma non impotenti. Il pensiero “non 
autorizzato” per definizione, e per fortuna, non cerca legittimazione e consenso e 
neanche di fronte all’indifferenza può esimersi dal continuare a proporre, sia pure 
in un ambito ristretto, il suo antidoto all’omologazione e all’immobilità. Se 
raggiungerà anche un solo individuo, generando in lui una riflessione critica, avrà 
svolto il suo compito. 
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